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           Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il turismo 
         DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

                                                                                                  SERVIZIO II 

Ai Direttori degli Uffici ed Istituti Centrali e Periferici 

E  per conoscenza 

Al Capo di Gabinetto  

Al Segretario Generale 

 

Oggetto: Procedura per gli sviluppi economici 2018. Riformulazione graduatorie per il profilo professionale di 

Funzionario Informatico, Area III, da F4 a F5 e per il profilo professionale di Funzionario Ingegnere, Area III, da F5 a 

F6. 

Si trasmette l’allegato decreto direttoriale di riformulazione delle graduatorie definitive dei vincitori della procedura 

per gli sviluppi economici 2018, con riguardo ai profili professionali di Funzionario Informatico, Area III, da F4 a F5, e 

Funzionario Ingegnere, Area III, da F5 a F6. 

Per effetto delle citate rimodulazioni, il dipendente Massimo De Santis è inserito in posizione utile (segnatamente al 

primo posto) nella graduatoria dei vincitori per il profilo professionale di Funzionario Informatico, Area III, da F4 a F5 

degli sviluppi economici 2018, di cui al decreto direttoriale n. 2711 del 13 dicembre 2019, pubblicato in pari data con 

circolare n. 412 (Tab. 1), con conseguente riconoscimento del beneficio a decorrere dal 1° gennaio 2018. L’ingresso 

del Sig. Massimo De Santis determina altresì l’esclusione dalla medesima graduatoria del dipendente Paolo 

D’ambrosio, il quale, per l’effetto, deve restituire gli importi percepiti (All. 1). 

Viene riformulata anche la graduatoria dei vincitori per il profilo professionale di Funzionario Ingegnere, Area III, da 

F5 a F6, degli sviluppi economici 2018, di cui al citato decreto direttoriale n. n. 2711 del 13 dicembre 2019, 

pubblicato in pari data con circolare n. 412 (Tab. 2), con inserimento del dipendente Angelo Maisto nell’unico posto 

utile del suddetto elenco, al quale, per l’effetto, è riconosciuto il beneficio a decorrere dal 1° gennaio 2018. 

L’ingresso in graduatoria del Sig. Angelo Maisto determina altresì l’esclusione dalla medesima graduatoria del 

dipendente Paolo D’Ambrosio, il quale, conseguentemente, dovrà restituire gli importi percepiti (All. 2). 

Per gli adempimenti di competenza gli uffici di appartenenza dei rispettivi dipendenti sono tenuti a notificare il 

presente decreto. 

Il DIRETTORE GENERALE 

(Marina Giuseppone) 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO* 

(Alessandro Benzia) 

 

 

 

 

* Ad interim D.D.G. 4 maggio 2020, rep. n. 946. 

Firmato digitalmente da

ALESSANDRO BENZIA 
Firmato digitalmente da

MARINA GIUSEPPONE 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive 

modifiche e integrazioni, contenente il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo 

statuto degli impiegati civili dello Stato; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme 

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive 

modificazioni, concernente “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e 

delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante 

“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della L. 
15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante 

“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 
1997, n. 59”; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materie di documentazione amministrativa”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante 

"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche"; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante 

“Codice in materie di protezione di dati personali”; 
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed 

integrazioni, recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente “Attuazione della legge 

4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 

di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, 

concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 
VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 

30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 

razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”; 
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VISTO il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, 

dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del 

patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”; 
VISTO il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto “Disciplina 

organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma 

dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione 

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per 

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati)”; 
VISTO il decreto legge del 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il 

trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività 

culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, (…)” pubblicato sulla 
GU SG n. 222 del 21 settembre 2019, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 

comma 1, legge 18 novembre 2019, n. 132; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, 

recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e 

per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo 

indipendente di valutazione della performance”; 
VISTA la normativa contrattuale vigente; 

VISTO l’Accordo nazionale sottoscritto tra l’Amministrazione e le Organizzazioni 

Sindacali, in data 20 dicembre 2010, concernente i profili professionali del personale del 

Ministero per i beni e delle attività culturali e del Turismo, come modificato dall’accordo 
del 3 ottobre 2011; 

VISTA l’Ipotesi di accordo, sottoscritta dall’Amministrazione e dalle Organizzazioni 

Sindacali in data 8 agosto 2018, relativa agli sviluppi economici all’interno delle aree per 
l’anno 2018;  
VISTA l’integrazione all’Ipotesi d’accordo sottoscritta dall’Amministrazione e dalle 
Organizzazioni Sindacali in data 17 ottobre 2018;  

VISTA la certificazione della suddetta Ipotesi di Accordo da parte dell’Ufficio Centrale del 
Bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali resa, ai sensi dell’articolo 40-bis del 

decreto legislativo n. 165/2001, con nota del 31 ottobre 2018, prot. n. 44387;  

VISTA la nota prot. n. 79098 del 3 dicembre 2018 del Dipartimento della Funzione 

Pubblica - Ufficio Relazioni Sindacali;  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/09/21/222/sg/pdf
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000883772ART13,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000883772ART13,__m=document
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VISTA la nota della Direzione generale Organizzazione n. 34970 del 4 dicembre 2018;  

VISTA la nota prot. n. 79584 del 5 dicembre 2018 del Dipartimento della Funzione 

Pubblica - Ufficio Relazioni Sindacali, rilasciata ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 2, del 

decreto legislativo n. 165/2001 - con allegata la nota prot. n. 250494 del 30 novembre 

2018 del Dipartimento della Ragioneria dello Stato – IGOP – con la quale si è ritenuto di 

dare ulteriore corso all’Ipotesi di Accordo;  
VISTO l’Accordo definitivo sottoscritto dall’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali 

in data 5 dicembre 2018;  

VISTO il decreto direttoriale 6 dicembre 2018, concernente il bando per l’attribuzione 
degli sviluppi economici all’interno delle aree per l’annualità 2018, pubblicato con 

circolare DG-OR n. 464;  

VISTE le circolari DG-OR nn. 404/2018, 429/2018, 441/2018, 477/2018, 485/2018, 

490/2018 e 115/2019, inerenti la procedura degli sviluppi economici in argomento;  

VISTO il decreto direttoriale n. 2100 del 28 dicembre 2018, pubblicato in pari data con 

circolare DG-OR n. 503; 

VISTI i decreti direttoriali di approvazione e modifica delle graduatorie di merito dei 

vincitori della procedura selettiva per le progressioni economiche relative all’anno 2018 
dell’8 novembre 2019, pubblicato con circolare DG-OR n. 366, dell’11 novembre 2019, 

pubblicato con circolare DG-OR n. 368, del 13 dicembre 2019, pubblicato con circolare 

DG-OR n. 412, del 24 gennaio 2020, pubblicato con circolare DG-OR n. 18; 

VISTA la circolare DG-OR n. 433 del 23 dicembre 2019, recante l’aggiornamento delle 
partite stipendiali dei vincitori della procedura per gli sviluppi economici 2018, così 

come integrata dalla circolare DG-OR n. 5 dell’8 gennaio 2020; 
VISTA l’istanza del 13 novembre 2019, prot. n. 36303 del 15 novembre 2019, con la 

quale gli Avv.ti Nicola Elmi e Massimo Tomarelli, nell’interesse del dipendente Massimo 

De Sanctis, hanno richiesto il riesame dell’intervenuta esclusione del loro assistito dalla 

procedura per gli sviluppi economici 2018, per il profilo professionale di Funzionario 

Informatico, Area III, da F4 a F5, sostenendo che la Commissione sarebbe incorsa in 

errore nel considerare scaduto il documento di riconoscimento presentato dal 

dipendente a corredo della propria domanda di partecipazione; 

VISTA la comunicazione del 3 dicembre 2019, con la quale la competente Commissione 

ha constatato l’errore materiale commesso nella valutazione del suddetto documento di 

riconoscimento di Massimo De Santis, dimostrandosi disponibile a riammettere la 

domanda di partecipazione presentata dal dipendente e, pertanto, ad esaminarne il 

contenuto; 

CONSIDERATO l’esito del suddetto procedimento di riesame, a valle del quale la 

Commissione, dopo aver riammesso il dipendente, ha attribuito alla domanda di 

partecipazione dello stesso un punteggio complessivo pari a 64.0 punti; 

CONSIDERATA, per l’effetto, la necessità di riformulare la graduatoria dei vincitori della 

procedura per gli sviluppi economici 2018, per il profilo professionale di Funzionario 

Informatico, Area III, da F4 a F5, inserendo il dipendente Massimo De Santis al primo 

posto del suddetto elenco, con conseguente riconoscimento della progressione 

economica a far data dal 1° gennaio 2018; 
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CONSIDERATO che, a seguito dell’ingresso del suddetto dipendente, esce dalla relativa 

graduatoria dei vincitori il dipendente Paolo D’Ambrosio, che deve, dunque, restituire gli 

importi medio tempore percepiti;  

VISTA l’istanza del 1.1.2020, prot. n. 712 del 9 gennaio 2020, presentata dal dipendente 

Angelo Maisto, volta ad ottenere il riesame della propria esclusione dalla procedura per 

gli sviluppi economici 2018 per il profilo professionale di Funzionario Ingegnere, Area III, 

da F5 a F6, stante il mancato riconoscimento da parte della competente Commissione 

degli anni di pre-ruolo prestati presso il Ministero della Difesa come “ferma di leva” 
volontaria a premio; 

VISTA la comunicazione del 22 gennaio 2020, con la quale la competente Commissione 

ha constatato l’errore materiale commesso nella valutazione e nel computo dei suddetti 

anni di pre-ruolo;  

CONSIDERATO l’esito del suddetto procedimento di riesame, a valle del quale la 
competente Commissione, dopo aver riammesso Angelo Maisto, ha attribuito alla 

domanda di partecipazione del medesimo dipendente un punteggio complessivo pari a 

72.2; 

CONSIDERATA la conseguente necessità di riformulare la graduatoria dei vincitori della 

procedura per gli sviluppi economici 2018, per il profilo professionale di Funzionario 

Ingegnere, Area III, da F5 a F6, con collocazione del dipendente Angelo Maisto nell’unico 
posto utile del suddetto elenco e conseguente riconoscimento in favore del medesimo 

della progressione economica a far data dal 1° gennaio 2018; 

CONSIDERATO che, per effetto dell’ingresso del suddetto dipendente esce dalla relativa 

graduatoria dei vincitori il dipendente Ivano Rossi che deve, dunque, restituire gli 

importi medio tempore percepiti;  

RITENUTA la necessità di corregge gli errori materiali rilevati nell’ambito dei menzionati 

procedimenti di riesame delle domande di partecipazione alla procedura per gli sviluppi 

economici 2018, presentate dai dipendenti Massimo De Santis e Angelo Maisto, con 

conseguente riformulazione delle graduatorie di pertinenza; 

 

DECRETA 

 

Art.1 

1. In ragione di quanto sopra rappresentato, è approvata la graduatoria riformulata dei 

vincitori della procedura per gli sviluppi economici 2018 per il profilo professionale di 

Funzionario Informatico, Area III, da F4 a F5, che forma parte integrante e sostanziale 

del presente decreto, con inserimento del dipendente Massimo De Santis, al quale viene 

riconosciuto il beneficio della progressione economica dal 1° gennaio 2018. 

2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, esce dalla suddetta graduatoria il 

dipendente Paolo D’Ambrosio che deve, pertanto, restituire gli importi percepiti. 

 

Art. 2 

1. Alla luce delle suesposte premesse, è altresì approvata la graduatoria riformulata dei 

vincitori della procedura per gli sviluppi economici 2018, per il profilo professionale di 
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Funzionario Ingegnere, Area III, da F5 a F6, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente decreto, con inserimento del dipendente Angelo Maisto, al quale viene 

riconosciuto il beneficio della progressione economica dal 1° gennaio 2018. 

2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, esce dalla suddetta graduatoria il 

dipendente Ivano Rossi che deve, dunque, restituire gli importi percepiti. 

 

Il presente decreto è trasmesso per gli adempimenti di competenza agli organi di 

controllo e sarà pubblicato sulla rete Privata Virtuale e sul sito Internet istituzionale del 

Ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo nella “sezione Amministrazione 
Trasparente - bandi di concorso”. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Marina Giuseppone) 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO* 

(Alessandro Benzia) 

 

 

 

 

 

* Ad interim D.D.G. 4 maggio 2020, rep. n. 946. 

 

Firmato digitalmente da

ALESSANDRO BENZIA 
Firmato digitalmente da

MARINA GIUSEPPONE 



Codice domanda Nominativo PuntiPos

 Num. Tot. posti utili : 7A3 -  da F4 a F5 - FUNZIONARIO INFORMATICO

4095A2357841698 DE SANTIS MASSIMO 64.01

517A4081667643 CAMPAGNOLO LUCIANO 62.82

8373A3722339012 RIZZARDO FERDINANDO 59.43

6680A1349076262 DANTE ROBERTO 59.04

6091A3723227501 DI GIOIA MARCELLO 59.05

5728A3761990798 NAPOLI GIOVANNI SILVIO 59.06

6997A350100023 CIOFFI FRANCO 59.07

FINE GRADUATORIA   A3 - da F4 a F5 - FUNZIONARIO INFORMATICO

A3 -  da F4 a F5 - FUNZIONARIO INFORMATICO

 4Page 3 ofmercoledì 20 maggio 2020



Codice domanda Nominativo PuntiPos

 Num. Tot. posti utili : 1A3 -  da F5 a F6 - FUNZIONARIO INGEGNERE

5595A1010564626 MAISTO ANGELO 72.21

FINE GRADUATORIA   A3 - da F5 a F6 - FUNZIONARIO INGEGNERE

A3 -  da F5 a F6 - FUNZIONARIO INGEGNERE

 4Page 4 ofmercoledì 20 maggio 2020



Codice domanda NominativoPos Stato

A3 -  da F4 a F5 - FUNZIONARIO INFORMATICO

2041A3388401044 BERTI GIUSEPPE1 ESCLUSO

8597A775765098 BRIENZA ROCCO2 LAVORATO

8189A3709784205 BUZZANCA GIANCARLO3 LAVORATO

4609A3264300609 D'AMBROSIO PAOLO4 LAVORATO

FINE GRADUATORIA   A3 - da F4 a F5 - FUNZIONARIO INFORMATICO

A3 -  da F4 a F5 - FUNZIONARIO INFORMATICO

 3Page 2 ofmercoledì 20 maggio 2020



Codice domanda NominativoPos Stato

A3 -  da F5 a F6 - FUNZIONARIO INGEGNERE

1902A2595164080 ROSSI IVANO1 LAVORATO

FINE GRADUATORIA   A3 - da F5 a F6 - FUNZIONARIO INGEGNERE

A3 -  da F5 a F6 - FUNZIONARIO INGEGNERE

 3Page 3 ofmercoledì 20 maggio 2020


